
SCELTA DI CITAZIONI SUL SENSO DEL VIAGGIO 

 

Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per 

rimanere.  

Dalai Lama  

 

 

 

Tra vent'anni sarete più delusi per le cose che non avete 

fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. 

Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i 

venti. Esplorate. Sognate. Scoprite.  

Mark Twain 

 

 

 

C’è solo una cosa peggiore del viaggiare, ed è il non 

viaggiare affatto. 

Oscar Wilde 

 

 

 

Ovunque tu vada, vacci con il tuo cuore.  

Confucio 

 

 

 

Il viaggio è un desiderio che si trasforma in privilegio, poi 

esperienza e ancora racconto. Il viaggio va preparato con 

calma, vissuto con lentezza, assaporato attraverso i 

momenti di ozio. Ogni altra maniera di viaggiare assomiglia 

terribilmente al lavoro quotidiano.  

Rita Stucchi Pedrini 

 

 

Il viaggio è il più personale dei piaceri.  

Vita Sackwille West 

 



 

 

Amo in te 

l'avventura della nave che va verso il polo 

amo in te 

l'audacia dei giocatori delle grandi scoperte 

amo in te le cose lontane 

amo in te l'impossibile… 

 

Nazim Hikmet, Poesie d’amore 

 

 

 

Cento motivi reclamano la partenza. Si parte per entrare in 

contatto con altre identità umane, per riempire una mappa 

vuota. Si ha la sensazione che quello sia il cuore del mondo. 

Si parte per incontrare le molteplici forme della fede. Si 

parte perché si è ancora giovani e si desidera ardentemente 

essere pervasi dall'eccitazione, sentire lo scricchiolio degli 

stivali nella polvere; si va perché si è vecchi e si sente il 

bisogno di capire qualcosa prima che sia troppo tardi. Si 

parte per vedere quello che succederà. 

Colin Thubron, Verso la montagna sacra.  

 

 

 

La fine di un viaggio è solo l'inizio di un altro. Bisogna 

vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel 

che si è già visto, vedere in primavera quello che si era visto 

in estate, vedere di giorno quel che si era visto di notte, 

con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, 

il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l'ombra 

che non c'era. Bisogna ritornare sui passi già dati, per 

ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna 

ricominciare il viaggio. Sempre.  

J. Saramago, Viaggio in Portogallo 

 

 

 

 

 



 

Anche un viaggio nasce, cresce, invecchia e poi muore. Ma 

appena nato è già grande. Capace di usare la testa, di farci e 

disfarci a suo piacimento. Fra un’ora II nostro viaggio, dopo 

mesi di gestazione, vedrà finalmente la luce. Ci riconoscerà? 

Assomiglierà almeno un po’ anche a noi? Ci vorrà bene? Ci 

aspettiamo grandi cose da lui.  

Giuseppe Cederna, Il Grande Viaggio 

 

 

Veniamo così inondati di consigli sul dove, ma poco o nulla 

ci viene domandato circa il come e il perché del nostro andare. 

Eppure l’arte di viaggiare pone una serie di interrogativi 

nient’affatto semplici o banali, e il cui studio potrebbe 

modestamente contribuire alla comprensione di ciò che i 

filosofi greci indicavano con la bella espressione eudaimonia, 

ovvero felicità.  

Alain de Botton, L’arte di viaggiare 

 

 

La felicità ha molte facce. Viaggiare, probabilmente è una di 

queste. 

José Saramago, Viaggio in Portogallo  

 

Sempre devi avere in mente Itaca - 

raggiungerla sia il pensiero costante. 

Soprattutto, non affrettare il viaggio; 

fa che duri a lungo, per anni,  e che da vecchio 

metta piede sull'isola, tu, ricco 

dei tesori accumulati per strada 

senza aspettarti ricchezze da Itaca. 

Itaca ti ha dato il bel viaggio, 

senza di lei mai ti saresti messo 

sulla strada: che cos'altro ti aspetti? 

E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. 

Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso 

già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. 

Costantino Kavafis  


